
Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto 2015
Centro storico – Caltanissetta

MODULO DI ADESIONE
(scrivere a stampatello e in modo chiaro e barrare le caselle dove richiesto)

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________
      
nato/a a ___________________________________________   il __________________________________

e residente a _______________________________  in via _______________________________  n° ___

nella qualità di (barrare la casella corrispondente):     SOCIO      CLIENTE

della Banca del Nisseno e Rappresentante della Ditta /Azienda / Associazione:

Denominazione / Ragione sociale: _______________________________________________________

con sede legale a ______________________________ in via ____________________________  n° ___

C.F./P.IVA _____________________________ Tel. ____________________ Cell. ____________________

E-mail ________________________________________ Sito web _________________________________

Categoria merceologica / Settore : ______________________________________________________

Prodotti/servizi in vetrina: ________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla “Fiera dell’economia locale” che si terrà da venerdì 31 luglio a domenica 
2 agosto a Caltanissetta nell’ambito dell’iniziativa “Festival del Socio 2015”.

Consumo elettrico previsto in KW (max 1): _________        Utenza monofase      Utenza trifase

Stand dotato di banchetto espositivo:      SI       NO

 

Data ____________________________                   Firma _______________________________________



REGOLAMENTO

Il sottoscritto dichiara di accettare il seguente Regolamento:
1) L’adesione alla manifestazione non prevede alcun costo. L’allestimento della Fiera è a cura 
della Banca e la disponibilità dello stand è messa gratuitamente a disposizione degli espositori.
2) La richiesta di adesione deve pervenire entro e non oltre il 17 luglio 2015 pena l’esclusione dal-
la manifestazione. Il modulo dovrà essere consegnato a mano in una delle Agenzie della Banca, 
all’Ufficio di Segreteria della Direzione Generale in via Francesco Crispi n° 25 a Caltanissetta o via 
e-mail all’indirizzo info@bancadelnissenoimprese.it.
3) Gli stand messi a disposizione dalla Banca sono dei gazebo chiusi, in legno, delle dimensioni di 
3x2 metri. Se ritenuto opportuno, gli organizzatori potranno introdurre dei gazebo o delle edicole 
di misure diverse. Gli stand saranno dotati di punto-presa e punto-luce. Gli organizzatori faranno 
il possibile per soddisfare le singole richieste degli espositori.
4) La Banca comunicherà l’ammissione (o la non ammissione) alla manifestazione alle aziende 
che ne hanno fatto richiesta prima della data di inizio. L’istanza di ammissione è sottoposta a 
valutazione da parte del Comitato Fiera, il cui esito è insindacabile.
5) Le aziende espositrici devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie sia per l’esposizione 
sia che intendano omaggiare, somministrare o vendere i loro prodotti o servizi. La Banca non si 
ritiene in alcun modo responsabile della commercializzazione e della qualità dei prodotti o servizi 
esposti, omaggiati, somministrati e/o commercializzati.
6) Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari indicati dagli organizzatori, sia per le attività di 
carico e scarico sia per lo svolgimento della Fiera, e a tenere un comportamento decoroso e 
rispettoso dell’ambiente circostante.
7) Vanno per tempo comunicati i nominativi delle persone autorizzate all’allestimento e al presi-
dio degli stand, ritenendole esclusivamente responsabili per eventuali danneggiamenti o viola-
zioni alle normative vigenti.
8) La comunicazione dell’assegnazione del posto avverrà prima dell’inizio della Fiera da parte 
degli organizzatori, una volta verificato quanto elencato nei punti precedenti, e si manterrà per 
tutto il periodo di svolgimento della manifestazione. I criteri di assegnazione del posto sono insin-
dacabilmente stabiliti dagli organizzatori. Ci si riserva, comunque, di apportare delle modifiche 
per necessità logistiche o per motivi di sicurezza.
9) L’azienda ufficialmente ammessa o che ne ha fatto richiesta, in caso di rinuncia deve darne 
formale disdetta entro e non oltre 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
10) In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i termini previsti o di mancata presenza 
allo stand, oltre alla revoca del diritto di utilizzo dello stand è dovuta una penale forfettaria di 
200,00 euro che potrà anche essere direttamente trattenuta dal conto corrente dell’interessata.

N.B. Gli stand sono dotati di presa elettrica di tipo industriale. Spetta quindi agli espositori munirsi 
di adattatore da presa industriale a presa universale. 

Data ____________________________ Firma _______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo che il D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati verranno utilizzati ai fini dell’organizzazione della manifestazione e per le attività connesse all’iniziativa de-
nominata “Festival del Socio”;
2. verrà gratuitamente dedicata alla ditta/azienda/associazione una scheda web sul portale sperimentale www.
bancadelnissenoimprese.it, rivolto alle imprese socie e clienti della Banca del Nisseno;
3. Il Titolare del trattamento è BANCA DEL NISSENO Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco, Sede e Dire-
zione Generale via Francesco Crispi n° 25 - Caltanissetta, tel. 0934/585111 - fax 0934/1901805 
e-mail organizzazione@nisseno.bcc.it – sito web www.bancadelnisseno.it.

Data ____________________________ Firma _______________________________________


